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Caserta, 05/10/2022 
Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti 
ALBO ON LINE 

Sito web 
BACHECA REGISTRO ELETTRONICO 

 
OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE SULLE modalita’ di svolgimento delle Assemblee e 

Votazioni per le elezioni rappresentanti dei genitori negli Organi Collegiali  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, 

 VISTA l’O.M. n° 215 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni; 

VISTA la NOTA  M.I. 27 settembre 2022 prot. 24462 
 
 

DISPONE 
- che le operazioni di voto abbiano luogo lo stesso giorno in cui è stata calendarizzata 

l’assemblea di classe nelle successive due ore; 

- che i Seggi Elettorali, appositamente convocati in data 20/10/2022, seguono al termine  

delle assemblee Infanzia, Primaria e Secondaria; 

- che gli stessi Seggi riportino in appositi verbali, i nominativi dei genitori risultanti 

destinatari di preferenze per ogni sezione/classe; 

- che i verbali contenenti i risultati di ogni singola sezione-classe siano depositati agli atti 

della scuola per i successivi adempimenti di proclamazione degli eletti da pubblicare 

all’albo della scuola. 

FASI OPERATIVE 
 

GIOVEDI’ 20 OTTOBRE 2022 

 

 dalle ore 16.00 alle ore 17.00  in  PRESENZA  si svolgeranno le Assemblee per le scuole 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.   
 

 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 si svolgeranno le Elezioni Consigli di  classe. Intersezione, 

Interclasse . 
 

MODALITA' DI VOTAZIONE 
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1. Alle 17.30 si insedia il seggio (1 presidente; 2 scrutatori).*1 

2. Il presidente del seggio chiede ai presenti di identificarsi mostrando la carta di identità 

e confrontando il nominativo con l’elenco degli aventi diritto al voto. 

3. I genitori presenti o che interverranno all’incontro entro il termine potranno votare  

4. Al termine sarà fatto il conteggio dei voti e tenuto il verbale sul modulo fornito dalla 

dirigente. Il verbale sarà redatto a cura dei coordinatori e sarà firmato da presidente e 

scrutatori,  

Si ricorda che le votazioni per il rinnovo della componente genitori nel Consiglio di classe/ 

Interclasse e Intersezione sono finalizzate all’elezione di:  

 Scuola dell’infanzia: n. 1 genitore rappresentante di ciascuna sezione per l’a.s. 
2022/2023;  

 Scuola primaria: n. 1 genitore rappresentante di ciascuna classe per l’a.s. 2022/2023; 
 Scuola secondaria I grado: n. 4 genitori rappresentanti di ciascuna classe per l’a.s. 

2022/2023. 

 

 Sono candidati tutti i genitori aventi diritto al voto, presenti nelle liste d’Istituto. I 
genitori che hanno più figli iscritti in classi diverse hanno diritto al voto in tutte le classi 
frequentate dai propri figli. 

 Ogni genitore può esprimere una preferenza per la Scuola Primaria e dell’Infanzia; due 
preferenze per la Scuola Secondaria. 

 Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini 
della proclamazione, per sorteggio. 

 Terminata la votazione, i componenti di seggio procederanno a redigere apposito 
verbale. Ad operazioni ultimate, i verbali unitamente agli elenchi, saranno consegnati in 
segreteria. 

 I seggi elettorali per legge devono essere gestiti esclusivamente dai genitori: è 
necessario che qualche genitore dia la propria disponibilità a fermarsi fino al termine 
delle operazioni di voto e allo scrutinio finale.  

 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Rosaria Prisco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai  sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 

                                                           
1SE NON E' POSSIBILE COSTITUIRE IL SEGGIO PER SCARSITA' DI ELETTORI 

Constatata l'impossibilità di costituire uno specifico seggio di classe, il delegato (coordinatore) del Dirigente scolastico, 
organizza di concerto con gli altri delegati (coordinatori), un seggio unico, comune all’altra o altre classi ove effettuare le 
operazioni di voto e di spoglio. Cfr verbale. 
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